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Art. 1- Normativa vigente 

 
- D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”; 
- D.P.R. n.235 del 21/11/2007 recante "modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
- D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
- D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;  

- D.P.R. n. 169 del 30/10/2008;  
- D.P.R. n. 5 del 06/01/2009; 
- D.P.R. n. 122 del 22/06/2009; 
- Nota MIUR Prot. AOODGOS n. 3214 del 22/11/ 2012 contenente “Linee di indirizzo. Partecipazione dei genitori e 

corresponsabilità educative”; 
- Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44; 
- Legge n. 71 del 29/05/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo"; 
- Legge n. 92del 20/8/2019, recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, Art.7 

(prevede che il Patto Educativo di Corresponsabilità venga esteso anche alla scuola Primaria). 
 
Art. 2 – Linee di indirizzo 

 
“La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i giovani. 
Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti diazione,condividono sia i 
destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero l’educazione e l’istruzione in cui 
scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune. 
Il focus della problematicità di questo rapporto cade sul rispetto dei ruoli, delle competenze, dei compiti e delle 
libertà di ciascuna di queste due figure.  
Nell’esercizio della corresponsabilità, infatti, ciò che fa accrescere l’efficacia di questo mezzo è lo scambio 
comunicativo e il lavoro cooperativo. Ma ciò che mantiene vivo tale scambio è quel senso di responsabilità 
sociale che dovrà determinare le scelte strategiche delle scuole, connotando il loro lavoro come contributo 
significativo alla costruzione del sociale ossia ad assumersi, nei confronti della società, la responsabilità degli 
effetti delle scelte che si compiono, in termini di valori educativi”. (Linee di indirizzo-MIUR) 
 
 
Art. 3- Soggetti 

 
I soggetti protagonisti della comunità sono: 

- gli alunni, centro del vero motivo di esistenza di una Scuola; 
- le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane; 
- la Scuola stessa intesa come organizzazione e come corpo docente che deve costruire un suo progetto 

ed una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 

1- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
      (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) 
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Art. 4- Patto di Corresponsabilità Educativa 

 
Il Patto di corresponsabilità educativa è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, 
famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si 
presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia. 
 

Il presente Patto di corresponsabilità educativa è parte integrante del Regolamento d’Istituto e di Disciplina. 

 
Art. 5-  Condivisione/ pubblicità del Patto 

 
 Genitori. Nell'ambito degli incontri assembleari di Istituto i docenti condividono con le famiglie il PTOF e 

dunque anche le linee generali del Patto di corresposabilità del presente documento; nel corso della prima 
assemblea di classe i docenti condividono inoltre con le famiglie l’eventuale ‘Patto d’aula’ predisposto ad 
integrazione delle Linee generali. 

 Alunni. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna classe prima pone in 
essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi alunni che contemplano, 
soprattutto per la scuola secondaria di I grado, anche la presentazione e la condivisione dei regolamenti di 
istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

 Pubblicità. Il Patto è reperibile sul sito web di Istituto e pubblicato nel Diario Scolastico proposto dalla scuola. 
 
Art. 6-  Sottoscrizione 

 
 Il Patto è sottoscritto innanzitutto dalla Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico o suo delegato. 
 Il genitore/tutore/affidatario, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, volontariamente sottoscrive gli aspetti che lo riguardano.(Mod. all.) 
La sottoscrizione è prevista entro la fine del mese di settembre per le iscrizioni on line alla classe prima; 
all’atto dell’iscrzione, presso la segreteria dell’istituto, per le situazioni che si verificassero in corso d’anno. 

 
Art. 7- Durata 

 
 L’assunzione degli impegni ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione 

scolastica. 
 Il presente Patto ha durata triennale e si rinnova automaticamente in mancanza di proposte di cambiamento 

formulate al/dal Consiglio di Istituto. 
 

Art. 8- Modifiche, aggiornamenti 

 
- Gli organi collegiali possono in qualunque momento proporre modifiche e/o integrazioni alle norme del 

presente Patto: esse dovranno essere approvate dal Consiglio d’Istituto con la maggioranza dei due terzi dei 
consiglieri. 

- L’interpretazione autentica del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto. 
 
Il presente Patto può essere integrato dal Patto d’aula tra gli allievi di una classe e tutti gli insegnanti del 
Consiglio di quella classe. 
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L’istituto comprensivo di Azzano Mella-BS 

secondo la normativa vigente 
stipula con la famiglia dello studente/ della studentessa e con lo studente/la studentessa il seguente Patto. 

 
 

                      2- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA: gli impegni 
              (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) 
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Modello allegato al Patto di corresponsabilità educative, Art. 6) 

 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀEDUCATIVA 
 DA PARTE DEI GENITORI 

 
 

 
 
I sottoscritti_______________________________________________ nato a _______________ il_______________                       
cognome e nome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale 
 
 
e          ________________________________________________ nata a _________________ il _______________     
cognome e nome della madreo di chi ne ha la responsabilità genitoriale 
 
 

in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________________________________, nato/a 

a_____________________ il___________________, iscritto/a per l’a.s.2019/2020 alla  Scuola 

_______________________________, classe __________sez. ___________ Plesso __________________________  

 

DICHIARANO 

di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli impegni. 

 

Azzano Mella, ___ /  ___ /  ______                                                                         

 
                                                                                     FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

                                                                                                              o di chi ha la Responsabilità genitoriale 

                                                                                     ________________________________________ 

                                                                                     ________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota per la Segreteria: inserire nel Fascicolo personale dell’alunno/a 


